
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede centrale: P.zza B.Croce n.8, 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)- Cod.fisc. 91021480677 Scuola infanzia- primaria -
secondaria di I° grado di Ancarano e Egidio alla Vibrata Scuola secondaria di II 

°gr.-Istituto tecnico tecnologico ad ind. moda e meccanica di S. Egidio V.ta  
 
PROT.10318 del 20/10/2018  
 
Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA DECATHLON PON FSE Azione 10.1.1 
Fondi strutturali P.O.N. “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - 
Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 
del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche";    
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - TEIC83000P 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 

 

 

 

VISTA 

la determina a contrarre prot. n° 9074 del 01/10/2018  per l'acquisizione di materiali 
e accessori per i progetti TENNIS e BADMINTON. Scuola primaria e sec.I°, 

affidamento diretto a fornitore presente su MEPA 

 
La richiesta della migliore offerta richiesta inoltrata alla ditta Decathlon Srl per 

l’acquisto di materiali e accessori sportivi da consegnare con somma urgenza; e 

considerato che l’offerta è apparsa congrua e addirittura più conveniente rispetto ai 

prezzi della vetrina del MEPA per gli stessi materiali e accessori; 
 

CERTIFICA 
la regolare consegna di tutto il materiale previsto dall’ordine di acquisto prot. n.9253 del 02/10/2018 da 

parte della ditta Decathlon Srl 

ATTESTA 
La regolare fornitura di: 
 

materiale quantità Prezzo complessivo iva inclusa 

racchette tennis 7 139,93 

racchette tennis piccole 9 80,91 

Kit badminton con rete 3 59,97 

Kit reti senza racchette 2 27,98 

Racchette badminton set 5 49,95 

Volani conf.  13,45 

Palle spugna allenamento  10,04 

Palle tennis 3 kit da 3 8,76 

Racchette Badminton small 2 15,98 

Palle pallavolo 3 17,97 

Palla soft pallavolo 1 9,99 

Palloni calcio 2 7,98 

e che la stessa risulta idonea per lo svolgimento delle attività sportive previste dal progetto. 
  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Renzi  
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 
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